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In data 21/03/2017 si è tenuto l’incontro tra  le scriventi OO.SS., i rappresentanti aziendali BPI ( Moret) ed i rappresentanti di 
Relazioni Industriali ( Masi e Di Muoio). 
Le OO.SS. hanno analizzato l’andamento lavorativo di Mutui Napoli: è stato evidenziato che, nonostante l’impiego delle famose 
leve (MOL e Polivalenza) per affrontare i momenti di picchi, non è stato possibile far fronte all’aumentare delle richieste fatte 
dalla Rete e dai partners esterni. 
Le OO.SS. hanno evidenziato che, in virtù di una campagna tassi in aumento, non è stata fatta un’adeguata programmazione né 
è stato destinato all’emergenza  un  numero sufficiente di risorse. Constatiamo che i picchi di lavorazione che si susseguono  da 
Novembre 2016 e si ripetono con regolarità ad ogni scadenza campagna tassi producono  un notevole stress ai colleghi.   
 
Il Dr. Moret ha riferito che non può fornire una corretta previsione in quanto il Mercato non è in grado di comunicare in tempo 
utile un’adeguata proiezione sui volumi. 
Se l’anno scorso queste situazioni sono state affrontate con impiego massivo di ore di straordinario, quest’anno non sarà più  
possibile , in virtù  del nuovo piano industriale di dicembre che prevede taglio di budget di ore straordinario e smaltimento di 
banca ore. 
 
Le OO.SS. hanno attenzionato la proprietà e Relazioni Industriali al rispetto delle regole contrattuali, hanno fortemente 
segnalato la  massima vigilanza, soprattutto nel rispetto degli orari lavorativi. 
 
Non verrà ammessa  o tollerata alcuna prestazione lavorativa straordinaria non tracciata. 
 
Inoltre con una politica di esuberi dichiarata dalla proprietà è anacronistico, se non impensabile, rafforzare il lavoro in 
esternalizzazione. Le OO.SS. hanno chiesto un rafforzamento della polivalenza interna tramite l’ingaggio di sempre più risorse di 
Servizi di Rete, al momento dichiarati in 26 unità, cercando di specializzarle per processi lavorativi ed evitando di gravarli di 
incombenze lavorative variabili. 
 
Il Dr. Moret ha dato disponibilità a chiedere un aumento delle risorse destinate da Servizi di Rete. 
Avendo appreso dal Dr. Moret la presa in carico in UP Rete Partner dell’attività organizzativa per la trasformazione, in situazione 
di picchi di richieste , degli atti unilaterali in bilaterali (attività in precedenza gestita dai colleghi di Partner Desk di Roma), le 
OO.SS. hanno richiesto un adeguamento dell’organico dell’UP interessata .  
Si è anche sottolineato che l’oscuramento dei telefoni degli addetti delle Up ha procurato un carico di lavoro aggiunto 
all’assistenza commerciale che non è stata implementata , fornendo un disservizio alla Rete.  
Il Dr. Moret si è impegnato a valutare un adeguamento dell’organico dell’Up Assistenza Commerciale. 
 Inoltre si è messo l’accento sulle modalità di interazione finora attuate con i colleghi di Servizi di Rete e Apac Italia del V piano; 
a tal proposito ci è stato assicurato che avranno  un solo interlocutore.   
 
Il Dr. Moret ha assicurato che gli stock del perfezionamento rientreranno con l’utilizzo di Mol per l’autorizzazione del I livello. 
Altra problematica sollevata dalle OO.SS. riguarda l’acquisizione delle quietanze differite per le surroghe bilaterali, fin ora svolta 
con ingaggio mail/telefonico dei notai da parte dei colleghi delle UP.  
 
Il Dr. Moret ha comunicato che questa tipologia di operazione verrà seguita dalla società Euroservizi che si occupa della stessa 
tipologia di lavorazioni anche per altri istituti di credito. 
Per il discorso delle ferie è stata chiarita qualche errata demoltiplica fatta in merito ad eventuali percentuali e sono stati 
confermati i criteri di fruizione che sono stati adottati nell’anno precedente. 
 
Le OO.SS. alla luce delle dichiarazioni del dott. Tarantola in merito al pagamento della consulenza da parte del cliente per la 
richiesta e fattibilità di un mutuo hanno richiesto chiarimenti circa il futuro dei mutui in BNL e quindi in BPI, visto che questa 
azzardata politica commerciale, se messa in atto, potrebbe dirottare la futura clientela presso altri istituti o presso Partners 
esterni.  
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